Allegato “B1”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI
LAVORO AUTONOMO A FIGURA ESPERTA DI ASSISTENTE SOCIALE IN AMBITO P.S.Z.
AL COMUNE DI BARILE
Ufficio “Servizi Sociali”
Via Roma, 20
85022 – Barile (PZ)
Il/la sottoscritto/a …………….……………………………………………….……………………….
nato/a …...………………………………..…………..prov.(………..…), il …………………………
Residente in Via/Piazza …………………………………Comune……………..…………..………...
prov. (…….) .n. tel.………………… codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione
Cognome e Nome ……………………………………………………………………..........................
Via ………………………………………..………………… n. …….. cap. …………………………
Località……………..…………………………………… Prov. (…....) n. tel. ……………………….
Con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di incarico
professionale esterno di lavoro autonomo di Assistente Sociale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (cancellare ciò che non è vero
e completare ove necessario):
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero status equiparato per legge alla
cittadinanza italiana art. 3 D.P.C.M. 7.2.94. n. 174 e buona conoscenza della lingua italiana;
- Di essere cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea _____________(indicare
lo Stato). In tal caso indicare il possesso dei requisiti previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica
 avere un’adeguata conoscenza della Lingua italiana.
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………..………………..
……………………………………………………………………………..…...……………………...
conseguito in data………………………..con la votazione di ……………….……………….…..….,
presso ………………………..…………………………………………………..…………………….
- Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di……………..………………..
in data……….…………………..con ………………………………………..………………., presso
………………….……………………………………………… n° iscrizione all’Albo………………
- Di essere libero professionista in possesso di partita IVA n. ________________, ovvero di
impegnarsi ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di
affidamento dell’incarico;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________ (ovvero indicare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
- Di essere in possesso dell’idoneità fisica ed attitudinale rispetto all’incarico da espletare;

- Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con la Pubblica
Amministrazione;
- Di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o considerato decaduto dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
- Di non avere subito o avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;
- Di essere in posizione regolare per quanto concerne gli obblighi di leva, in quanto
 svolto
 esentato
 non tenuto
(per i soli candidati di sesso maschile, ai sensi della L. n. 226/2004);
- di aver prestato effettivo servizio militare di leva, di richiamo, di ferma volontaria e di rafferma
nei seguenti periodi:
dal ………..……………. al ……………..………… con il grado di ...………….……………………………………..
- L’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- di non avere in atto rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver subìto condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- di non trovarsi, nei confronti delle amministrazioni presso cui deve essere espletato l’incarico,
in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;
- di non essere in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con responsabili apicali in servizio nelle amministrazioni presso cui deve essere espletato
l’incarico, o con il rispettivo vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di
indirizzo politico - amministrativo;
- di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a rispettare, per quanto compatibili, le
disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e dal codice di comportamento vigente presso il comune capofila di Barile;
- Di aver maturato le seguenti esperienze professionali:
dal …………………………..al ………………………….. presso…………………………………...
con funzioni di …………………………………………..……………………………………………;
- Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza e/preferenza a parità di
punteggio:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________(indicare i
requisiti indicati nella normativa richiamata all’art. 11 dal bando di concorso);
- Di aver preso visione dello schema di disciplinare d’incarico e di accettare le norme, condizioni
e modalità per l’espletamento dell’incarico in esso riportate;
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.
……………………………….. lì, …………………………….
In fede
_______________________________
ALLEGATI:
✓ Copia autentica del titolo di studio posseduto. Tale titolo deve contenere l’indicazione della
votazione conseguita o essere accompagnato da apposito certificato indicante la votazione.

✓ Certificato di abilitazione all’esercizio professionale, con indicazione della data di iscrizione
all’Albo.
✓ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, corredato di idonea documentazione
comprovante le attività in esso attestate.
✓ I titoli di studio, di servizio, ed, in genere, tutta la documentazione e certificazione da valutare ai
fini dell’attribuzione dei punteggi previsti, ed utile per la formazione della graduatoria.
✓ Elenco, in carta semplice, debitamente datato e firmato, della documentazione presentata.
(firma)
_______________________
N. B.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autentificazione della firma
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

